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Introduzione     

Questo documento illustra, in sintesi, i dati principali dello lo studio su grandezza del 

mercato e trend futuri della salute e dell'assistenza condotto da UpCare 

(www.upcare.eu), la Divisione di StageUp Consulting (www.stageup.com) proprietaria 

della omonima soluzione di Telecontrollo e Telemedicina per anziani e soggetti fragili tra 

le più avanzate al Mondo che è stata presentata il 2 aprile 2014 a Bologna 

(https://www.youtube.com/watch?v=PiKanmSpmnM). 

Lo studio spiega e quantifica il mercato dell’E-Health, uno dei settori a maggiore sviluppo 

nei prossimi anni che rivoluzionerà i concetti di salute e sanità pubblica e privata.  

 

E-Health indica la pratica della salute attraverso il supporto di strumenti informatici, 

personale specializzato e nuove tecniche di comunicazione medico-paziente. E’ il 

complesso di risorse, soluzioni e tecnologie informatiche applicate alla salute ed alla 

sanità. I contesti e gli ambiti di applicazione sono diversi ma è possibile racchiudere i 

principali settori di sviluppo in 5 macro-aree: Telecontrollo, Telemedicina, Wellness 

tracking, Auto Check-Up, Stampa 3D per il biomedicale. 
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€ 
310MLD 

(40%) 
€ 

490MLD 
(60%) 

Impatto economico (mondo Vs. Europa) 

Il valore globale dell’Internet of 
Things nel decennio 2013-2022 

€10,6T 

E-Health:   
800 MLD € 

Gli investimenti in E-Health 
(2013-2022) 

Europa Resto del 
mondo 

Fonte: Elaborazioni StageUp su dati Cisco 2013 
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Impatto economico Paesi europei Vs. Italia 

25-30% 

20-25% 

15-20% 
Gli investimenti in E-Health 

(2013-2022) 

Fonte: Stima StageUp su dati Cisco e Frost&Sullivan 25-30% 
Altri Paesi UE 

€46-62 
MLD  
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I principali ambiti di sviluppo in Italia 

Wellness tracking  
20% (€ 9-12MLD)  

Telemedicina  
23% (€ 11-14MLD)  

Auto-Check up  
16% (€ 8-10MLD)   

Stampa 3D per il biomedicale  
14% (€ 6-9MLD)  

Telecontrollo  
27% (€ 12-17MLD)  
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E-Health 
€46-62  
MLD  

Fonte: Stima StageUp su dati Cisco e Frost&Sullivan 
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Glossario     

E-Health indica la pratica della salute attraverso il supporto di strumenti informatici, 

personale specializzato e tecniche di comunicazione medico-paziente. E’ il complesso di 

risorse, soluzioni e tecnologie informatiche applicate alla salute ed alla sanità. 

Telecontrollo: è una ossia l’insieme di soluzioni informatiche collegate ad apparati con 

sensori per l'assistenza in remoto. Il telecontrollo è usato per il monitoraggio di anziani o 

disabili in casa con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e prevenire infortuni e 

malattie.  

Telemedicina: è l'insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono 

l’erogazione di servizi sanitari per la cura di un paziente a distanza. 

Wellness tracking: è il comparto che racchiude strumenti di monitoraggio delle attività 

fisiche e di allenamento (esempio: scarpe collegate al gps). 

Auto Check-Up: è il comparto che racchiude strumenti per il monitoraggio della propria 

salute in modo autonomo senza il supporto medico (esempio: orologio intelligente 

collegato allo smartphone). 

Stampa 3D per il biomedicale: riguarda la riproduzione con stampanti tridimensionali di 

organi umani per i trapianti. 
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UpCare (www.upcare.eu) è un avanzato Sistema Tecnologico di Teleassistenza e Telemedicina che si 
rivolge alle famiglie con anziani o soggetti fragili e alle loro famiglie. 
 
Teleassistenza 
Il Sistema (senza far indossare alcun apparecchio), grazie a piccoli, discreti sensori posti 
nell’abitazione, lancia allarmi verso la famiglia e/o a un centro servizi nel caso di: 
1. cadute e immobilità sospette 
2. allagamenti, incendi, fughe di gas, fuoriuscite di monossido di carbonio 
3. scostamenti tra le abitudini e i comportamenti dell’assistito (come ad esempio nel caso di una 

persistenza nel letto ben oltre l’usuale ora di sveglia) 
4. comportamenti potenzialmente pericolosi (come uscire di casa in piena notte) 
5. eccessi di calore, freddo, umidità nell’abitazione. 
 
Telemedicina 
Il Sistema permette, attraverso appositi dispositivi elettromedicali dotati di una interfaccia utente 
estremamente semplice ed amichevole, il monitoraggio in totale autonomia dei propri parametri 
fisiologici (come ad esempio peso corporeo, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione 
dell’ossigeno ematico, glicemia, spirometria, elettrocardiogramma) e la loro condivisione con il 
proprio medico di base, un reparto ospedaliero, uno specialista Il medico, in caso di superamento di 
soglie predefinite, viene allarmato attraverso “sms” o “e-mail” o ancora “notifica di sistema” e può 
quindi porre in essere ogni eventuale azione correttiva. 

Cosa è “UpCare” (1/2)       
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Altri servizi 
UpCare, in caso di assenza dell’assistito, si trasforma in antifurto per l’abitazione. 
  
I risultati 
L'utilizzo della Piattaforma UpCare permette  di ridurre significativamente i costi sostenuti per 
l’erogazione dei servizi: dell''8% per l'assistenza socio-sanitaria; del 50% per le conseguenze 
derivanti da cadute; del 56% per  ricoveri e del 63% per visite ambulatoriali. 
La forza dell'iniziativa è anche testimoniata dal fatto che i segmenti della Teleassistenza e della 
Telemedicina rientrano tra quelli del cosiddetto "Internet of Things" che cresceranno di più. Cisco, in 
un studio dell’ottobre 2013 che analizza il periodo 2013-2022, prevede in Europa un impatto 
economico  di 321 miliardi di euro (pari al Pil annuale della Polonia, 8^ economia dell’Eurozona). 
 
UpCare è stata presentata il 2 aprile 2014 a Bologna 
(https://www.youtube.com/watch?v=PiKanmSpmnM). 

Cosa è “UpCare” (2/2)       

https://www.youtube.com/watch?v=PiKanmSpmnM
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TELEASSISTENZA 

Rilevazione e trasmissione di allarmi per: 
 Cadute e immobilità sospette 
 Allagamenti, incendi, fughe di gas, fuoriuscite di 

monossido di carbonio 
 Scostamenti tra abitudini e comportamenti  
 Comportamenti potenzialmente pericolosi 
 Eccessi di calore, freddo, umidità 

TELEMEDICINA 

ANTIFURTO 

 Realizzazione esami medici (come ad esempio: 
peso corporeo, pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, saturazione dell’ossigeno ematico, 
glicemia, spirometria, elettrocardiogramma) con 
trasmissione dei risultati al medico curante e 
generazione di allarmi in relazione al 
superamento di soglie 

 Rilevazione e trasmissione di allarmi per intrusioni 

I servizi di UpCare    
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StageUp (www.stageup.com), associata a Legacoop Bologna, è attiva dal 2000 ed è 
partecipata dal 2004 da Fibo Spa (www.fibo.it), finanziaria del sistema di imprese di 
Legacoop Bologna specializzata nelle politiche di promozione e sviluppo cooperativo. 
StageUp è articolata in due divisioni: StageUp – Sport & Leisure Business e StageUp 
Consulting.  
StageUp Consulting opera nella ricerca, formazione e consulenza di direzione connessi 
all’innovazione e alla tecnologia. Il consulting team opera nella consulenza e nella 
realizzazione operativa di progetti tecnologici per importanti aziende nazionali anche 
grazie alla partnership con la ‘consulting firm’ californiana Global Startups 
(www.globalstartups.com).  
A partire dal 2011 all’interno dell’area StageUp Consulting si è avviato lo sviluppo delle 
tecnologie “Internet of Things” alla base  dei sistemi tecnologici : UpSpace (operante nel 
mercato del retail – www.upspace.it) e UpCare (operante nel mercato della 
teleassistenza e della telemedicina – www.upcare.eu). La Piattaforma UpCare è stata 
sviluppata, per quanto attiene la parte di telemedicina, con la collaborazione del “Centro 
di Ricerca Avanzata sui Sistemi Elettronici – ARCES” dell’Università di Bologna  
(www.arces.unibo.it).  
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Chi è StageUp    
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